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AWARDS PREMI 2015

LA GIURIA DEL 63. TRENTO FILM FESTIVAL THE JURY OF THE 63. TRENTO FILM FESTIVAL

La Giuria del 63. Trento Film Festival dal 2 al 6 maggio 2015 ha visionato i 26 film in concorso
e ha assegnato i seguenti premi:
The Jury of the 63. Trento Film Festival, viewed from 2th to 6th May 2015,
the 26 competing films and awarded the following prizes:

Kavita Bahl (INDIA)

GRAN PREMIO "CITTÀ DI TRENTO"
al miglior film che in assoluto, possedendo elevate qualità
artistiche, corrisponde agli obiettivi culturali cui il festival si ispira.
GOLD GENTIAN - GRAN PREMIO “CITTÀ DI TRENTO”
for the best film of all, possessing high artistic qualities,
that corresponds to the cultural aims pursued by the Festival.

Hervé Barmasse (ITA)

Nancy Rosenthal (USA)

PREMIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
ITALIAN ALPINE CLUB PRIZE GOLD GENTIAN
for the best film on mountaineering or mountains

SILVER GENTIAN
for the best medium-length film

PREMIO DELLA CITTÀ DI BOLZANO
CITY OF BOLZANO PRIZE GOLD GENTIAN
for the best film on exploration or adventure

SILVER GENTIAN
for the best short film

SILVER GENTIAN
for the best artistic technical contribution

SPECIAL JURY PRIZE

Alessandro Rossetto (ITA)

Colin Thubron (GB)
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63. TRENTO FILM FESTIVAL

COMING OF AGE | CONCORSO COMPETITION

GRAN PREMIO “CITTÀ DI TRENTO” GENZIANA D’ORO
GRAND PRIX “CITTÀ DI TRENTO” GOLD GENTIAN

COMING OF AGE
Pensiamo che Coming of Age sia un film delicato
e sottile sulla povertà e sulla perdita, stretto tra
un aspro paesaggio di pascoli in alta quota e
un’angusta vita di paese. Nella remota regione
del Lesotho, nell'Africa meridionale, due coppie di
amici vengono separati: una da tradizioni legate al
passato, e l'altra da un futuro proiettato verso la
modernità. Un ragazzo perde l'amicizia del fratello
maggiore a causa della sua iniziazione tribale al
mondo degli uomini. Una ragazza vede lentamente
allontanarsi la sua migliore amica, che vince una
borsa di studio per frequentare una prestigiosa
scuola superiore in città. Davanti all’obiettivo discreto del regista queste relazioni si sviluppano
in un'affascinante aura di assoluta onestà, e la
durezza dell'ambiente naturale è evocata in scene
coinvolgenti. Un film di rara delicatezza.
We felt this to be a beautifully understated film of
poverty and loss, set in an arresting environment
of bitter upland sheep pastures and constricted
village life. In this remote region of Lesotho, South
Africa, two pairs of young people become separated: one by a traditional past, the other by a
modern future. A boy loses the close companionship of his older brother through the brother’s
tribal initiation into manhood. A young girl starts
to be subtly estranged from her best friend, who
wins a scholarship to a superior, urban school.
Under the director’s unobtrusive lens, these relationships carry a compelling aura of absolute
honesty: and the harsh environment is evoked in
compelling vignettes. A rare and fine film.
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PREMI DEL PUBBLICO
AUDIENCE AWARDS

GENZIANA D’ORO
GERMANIA, LESHOTO, SUDAFRICA
2015 / 63'
regia director

Teboho Edkins
Teboho Edkins è nato negli Stati
Uniti nel 1980 ed è cresciuto tra
Lesotho e la Germania. Ha studiato
Belle Arti all’Università di Cape Town
e successivamente a le Fresnoy e a
Berlino.
Teboho Edkins was born in the USA
in 1980 and grew up in Lesotho
and Germany. He studied Fine Arts
at the University of Cape Town and
subsequently at Le Fresnoy and in
Berlin.

JEFF LOWE'S
METANOIA
regia director

James Aikman

|

STATI UNITI / 2014 / 84'

LIFE IN PARADISE

ILLEGALE IN DER NACHBARSCHAFT
regia director

Roman Vital

|

SVIZZERA / 2013 / 78'
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63. TRENTO FILM FESTIVAL

PREMIO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
GENZIANA D’ORO AL MIGLIOR FILM
DI ALPINISMO O MONTAGNA
ITALIAN ALPINE CLUB PRIZE
GOLD GENTIAN FOR THE BEST FILM
ON MOUNTAINEERING OR MOUNTAINS

PREMIO CITTÀ DI BOLZANO
GENZIANA D’ORO AL MIGLIOR FILM
DI ESPLORAZIONE O AVVENTURA
CITY OF BOLZANO PRIZE
GOLD GENTIAN FOR THE BEST FILM
ON EXPLORATION OR ADVENTURE

GENZIANA D’ARGENTO AL MIGLIOR
CONTRIBUTO TECNICO-ARTISTICO
SILVER GENTIAN FOR THE BEST
ARTISTIC-TECHNICAL CONTRIBUTION

NINÌ

VALLEY UPRISING

VOLTA À TERRA

regia director

Gigi Gustiniani
Questo straordinario recupero di un’epoca
dell’alpinismo da tempo conclusa ci presenta
un’eroina dell’alpinismo in un periodo in cui
quasi non esistevano donne alpiniste. Il regista ha raggiunto una sintesi magistrale nel
racconto utilizzando diari e fotografie di Ninì
Pietrasanta e di suo marito, insieme ad alcuni
filmati girati da lei stessa in parete. Diventiamo così testimoni della carriera alpinistica di
suo marito - stroncata in modo crudele due
anni dopo il loro matrimonio - insieme alle
conquiste di Ninì, tra cui va ricordata almeno
la salita della Aguille Noire de Peuterey. Il film
ci presenta un ritratto affascinante tanto di
una donna straordinaria quanto delle tecniche
e dell’equipaggiamento di una stagione alpinistica ormai conclusa.

regia directors

|

ITALIA / 2014 / 65'

Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell

This remarkable recovery of a past era of
mountain climbing features an early heroine
of Alpinism at a time when women mountaineers were almost unknown. The director has
achieved a masterly synthesis by using the
diaries and photographs of Ninì Pietrasanta
and her husband and the cinefilms which she
herself shot at the rock face. We witness the
climbing career of her husband – cut cruelly
short two years after their marriage – and
her own achievements, not least the ascent
of Aguille Noire de Peuterey. The film offers a
fascinating picture of an extraordinary woman
and of the techniques and equipment of a bygone era.

Valley Uprising è un film montato magistralmente con un ritmo dinamico, che ripercorre
mezzo secolo di storia dell'arrampicata nella
valle dello Yosemite, passando dall'intensa
rivalità dei pionieri alle imprese di freeclimber spericolati. Con grande abilità evoca anche il contesto sociale in cui gli scalatori si
muovevano: la cultura hippie - di cui costituivano una sorprendente declinazione - le
amicizie e i legami degli esordi utopici, le
fratture e infine l’ostinata sopravvivenza di
quel movimento. È un film reso ricco dalla
varietà dei suoi diversi personaggi, dalle loro
tecniche di arrampicata sempre più rischiose
e dalla rievocazione di una contro-cultura
vivace e a tratti ossessiva.
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regia director

|

STATI UNITI / 2014 / 98'

This splendidly edited and dynamically paced
film charts half a century of climbing in the
Yosemite Valley, from the intense rivalry of
its early pioneers to feats of daredevil free
climbers. But it also adroitly evokes the social context in which the climbers moved:
the Hippie culture of which they formed a
startling variant, the companionship of its
utopian beginnings, its fracturing, and then
its stubborn survival. It is a film rich in the
variety of its characters and their increasingly perilous climbing techniques and the
evocation of an obsessed and vibrant counterculture.

João Pedro Plácido
La giuria ha scelto questo film per la sensibilità e il talento tecnico con cui tratta un
soggetto complesso: la vita in un villaggio di
un’isolata regione del Portogallo. L’obiettivo
del regista riesce a infondere vitalità nei suoi
protagonisti, che si stagliano su uno sfondo
di povertà rurale e il suo principale snodo – il
timido innamoramento di un giovane per una
sua compagna di infanzia – viene mostrato
con uno sguardo fermo e privo di sentimentalismo, capace di riportare infine lo spettatore
alla dura realtà di quel mondo.

|

FRANCIA, PORTOGALLO, SVIZZERA / 2014 / 78'

The jury selected this film for the sensitivity
and technical talent with which it treats a
complex subject: the village life in a remote
region of Portugal. Its characters are deftly
brought to life by the camera against a backdrop of rural poverty, and its chief relationship – the glancing passion of a youth for a
childhood friend – is treated with a steady,
unsentimental eye that returns the viewer at
last to a tough reality.
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GENZIANA D’ARGENTO
AL MIGLIOR MEDIOMETRAGGIO
SILVER GENTIAN FOR
THE BEST MEDIUM-LENGTH FILM

GENZIANA D’ARGENTO
AL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
SILVER GENTIAN FOR
THE BEST SHORT FILM

PREMIO DELLA GIURIA
JURY PRIZE

RESUNS

HOUSES WITH
SMALL WINDOWS

DAMNATION

regia directors

Aline Suter, Céline Carridroit
Abbiamo ammirato questo film per il suo
modo delicato di trattare un argomento importante: la minaccia della scomparsa di
una lingua. Anche se il romancio è una delle
quattro lingue svizzere ufficiali, viene parlato
solo in un numero limitato di valli isolate. Le
registe mettono in mostra la bellezza del paesaggio montano, e al contempo danno voce a
un numero di persone innamorate della musicalità e della particolarità lessicale della lingua romancia. Essi dimostrano con eloquenza
come la morte di una lingua non rappresenti
semplicemente una perdita sul piano linguistico. Si tratta piuttosto della distruzione di
un particolare modo di vedere, di pensare e
di sentire, con la cui estinzione una parte di
mondo scompare per sempre.

regia directors

|

SVIZZERA / 2014 / 51'

We admired this film for its gently sensitive
treatment of an important topic: the threatened disappearance of a language. Although
Romansh is one of the four official Swiss languages, it is spoken in only a few isolated
valleys; and the director, while capturing the
beauty of the mountain landscape, gives voice
to a variety of thoughtful lovers of Romansh’s
special music and meanings. The loss of a
language, they eloquently demonstrate, is not
simply linguistic death. It is the obliteration
of a unique way of seeing, thinking and feeling, with whose extinction a particular world
vanishes forever.

Bülent Öztürk
Nell’arco di soli sedici minuti questo devastante cortometraggio ritrae la crudeltà di
una vendetta eseguita nel solco della tradizione in una isolata comunità curda. Il regista
tratta il materiale con un controllo e rigore
che rendono l’impatto di questa vicenda ancora più eloquente. Grazie a un’estrema economia di parole e immagini, ci presenta la
bruta rigidità di una tradizione e allo stesso
tempo riserva alle sue vittime – due donne e
una bambina – una tenerezza quasi insostenibile. Un piccolo capolavoro.
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regia directors

|

BELGIO / 2014 / 16'

This devastating film, in the course of sixteen
minutes, portrays the cruelty of traditional
revenge in a remote Kurdish community. The
director has brought to it a restraint that
only makes the impact of its bitter story
more telling. With the utmost economy in
word and visual image, it portrays the brutality of a rigid tradition, and yet treats its
victims – two women and a little girl – with
almost unbearable tenderness. A small masterpiece.

Ben Knight, Travis Rummel
Abbiamo deciso di assegnare il premio speciale della giuria a questo film per la appassionante forza narrativa con cui presenta un
tema ancora poco conosciuto, per la coinvolgente vitalità della sua sceneggiatura e per
la capacità di rendere lo spettatore partecipe
della propria visione. La rimozione delle dighe, più che la loro costruzione, e il ritorno
dei fiumi ai loro precedenti alvei, viene presentata come una soluzione ecologica e sostenibile per le popolazioni locali, che spesso
portano avanti le lotte in prima persona. È
un’opera magistrale e perentoria, imbevuta di
un entusiasmo vivace e contagioso.

|

STATI UNITI / 2014 / 87'

We decided to award our special prize to
this film for its enthralling visual narrative
of a little known subject, for the sympathetic
vitality of its script, and the way in which
it involves the viewer in its vision. The removal of dams, rather than their building, and
the return of rivers to their old courses, are
eloquently espoused for the sake of ecology
and the local populations, and action is often pushed forward by the power of ordinary
people. This is a masterful and authoritative
film imbued with an infectious, youthful enthusiasm.
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PREMIO CINEMAMORE

PREMIO “CITTÀ DI IMOLA”

CINEMAMORE AWARD

“CITY OF IMOLA” PRIZE

Alla miglior opera della sezione Orizzonti Vicini, dedicata ai film prodotti o girati in Trentino
Alto Adige, agli autori, case di produzione e
scuole di cinema della regione, alle storie e al
racconto del territorio.

GENTE DEI BAGNI

Il premio Città di Imola al miglior film, documentario o fiction di autore italiano e prodotto
in Italia.

The jury of the CinemAMoRe Prize, made up of
Tommaso Pasquini, director and author, invited
to represent the Religion Today Filmfestival,
Sara Fruner Cinema Blogger, author of Let's
Movie, invited to represent Trento Film Festival,
and Micaela Sposito, journalist and member of
the board of the Fondazione Museo Civico in
Rovereto, has unanimously decided to award
the prize to the film:
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NINÌ

The City of Imola prize to the best film, documentary or fiction programme by an Italian
author and produced in Italy.

For the best work in the Orizzonti Vicini section, dedicated to films produced or filmed
in Trentino Alto Adige, to authors, production
houses and film schools in the region and to
stories and accounts of the local area.
La giuria del Premio CinemAMoRe composta
da Tommaso Pasquini - regista e autore - invitato a rappresentare il Religion Today Filmfestival, Sara Fruner Cinema Blogger, autrice
di Let's Movie - invitato a rappresentare il
Trento Film Festival, Micaela Sposito, giornalista e membro del CDA della Fondazione Museo Civico di Rovereto ha deciso di assegnare
all’unanimità il premio al film:

RICONOSCIMENTI 2015

La Giuria del premio “Città di Imola”, composta da Reinhold Messner (Presidente), Roberto De Martin (Presidente del Trento Film
Festival), Valter Galavotti, Comune di Imola,
Roberto Paoletti, Sezione CAI di Imola, Giuseppe Savini, Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola, e Mauro Bartoli, regista, ha deciso
di assegnare il premio al film:
regia director

Stefania Bona e Francesca Scalisi
In un mondo in cui dilagano immagini plastificate, le due registe, con impegno di verità
e senza timore di sporcarsi troppo le mani,
danno valore all'artigianalità del lavoro di
produzione e forza alla missione della ricerca
sociale. A partire dalla scelta felice e apprezzata di evitare l'intervista frontale, affidandosi
piuttosto ai dialoghi tra i testimoni. Il contesto
di un osservatorio antropologico privilegiato,
i bagni municipali, è restituito come luogo
simbolico della catarsi della persona e allo
stesso tempo come paradosso tra la sfera
dell'intimo e quella del pubblico. Il docufilm
ha saputo così interpretare artisticamente e
con grande leggerezza, ma senza equivoci,
questioni emergenti come gli effetti della crisi
economica italiana, e ancora il confronto tra
le culture e quello tra le generazioni. Tutto
questo portando in dote con grande sapienza
allo spettatore l'estetica di un ordinario che
diventa straordinario.

|

ITALIA / 2015 / 59'

In a world dominated by plasticised images,
the two directors, with a commitment to discovering the truth and without fear of getting their hands dirty, give value to the craft
of production work and force to the mission
of social investigation, starting from the successful and appreciated decision to avoid
face-to-face interviews, preferring to rely
on dialogue between witnesses. The context
of a privileged anthropological observation
point, the municipal baths, is presented as a
symbolic place for catharsis of the individual
and at the same time as a paradox between
the intimate and public spheres. The docufilm
thus succeeds in interpreting the questions
emerging, such as the effects of the Italian
economic crisis, and above all the comparison
between cultures and generations, artistically
and with light-heartedness but unequivocally.
All this takes place by offering the spectator the beauty of the ordinary that becomes
extraordinary, with great skill.

The Jury of the “City of Imola” prize, namely
Reinhold Messner (President), Roberto De
Martin (President of the Trento Film Festival),
Valter Galavotti (Imola’s Councillor for Culture),
Roberto Paoletti (Imola section of the CAI), Giuseppe Savini (Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola) and Mauro Bartoli (Film maker), decided to award this prize to:

regia director

Gigi Giustiniani
Un incipit di grandissima suggestione ed una
breve ma intensa testimonianza finale del figlio Lorenzo, ormai anziano, sono le due parentesi entro cui si sviluppa la straordinaria
storia d'amore e di montagna che legò due
giovani artisti, compagni di vita e di cordata.
L'eccezionalità del materiale visivo utilizzato,
un archivio inedito di pellicole in 16mm e una
raccolta di 2400 fotografie ritrovati dal figlio
dopo la morte della madre Ninì Pietrasanta
avvenuta nel 2000, non avrebbe di per sé garantito la qualità del risultato artistico se il
regista e i suoi bravissimi collaboratori non
avessero saputo trattare la vicenda con una
sensibilità narrativa ed una eleganza stilistica
encomiabili.
L'impatto narrativo solido e meditato, unitamente al sapiente montaggio e ad una colonna sonora capace di aggiungere colori ed
emozioni alle vicende, fanno di Ninì un film
insolito e coraggioso per gli standard del film
di montagna.

|

ITALIA / 2014 / 65'

An extraordinary story of love and the mountains involving two young artists, lifetime and
climbing companions, develops between a
very evocative opening and a short but intense
finale with the testimony of the son Lorenzo,
by now elderly.
The exceptional nature of the visual material
used, a previously unseen archive of 16mm
film and a collection of 2400 photographs
found by the son following the death of his
mother Ninì Pietrasanta in 2000, would not
by itself have guaranteed the quality of the
artistic results, if the director and his talented
associates had not shown themselves capable
of treating the material with narrative sensitivity and admirable stylistic elegance.
The solid and well thought out narrative
impact, together with expert editing and a
soundtrack capable of adding colour and emotion to the story, make Ninì an unusual and
courageous film for the standards of mountain
film.
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PREMIO “MARIO BELLO”

PREMIO MUSEO USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

“MARIO BELLO” PRIZE

MUSEO USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA AWARD

Per il miglior film di alpinismo realizzato
da cineasti emergenti o professionisti, anche
con budget limitato, che dimostrino novità di
idee e di linguaggio attraverso le immagini.

CHINA JAM

Al film che meglio rappresenti con rigore
documentario etnoantropologico, gli usi e
costumi delle genti della montagna.
For the film best documenting the traditions and customs of mountain people with
ethno-anthropological accuracy.

For a mountaineering film made by alpinists
who reveal their feats through cinema also
on a tight production budget. With this prize
we mainly want to acknowledge the initiatives of people making their first mountain
film, who show new ideas and language in
communication through images.
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LIFE IN PARADISE ILLEGALE IN DER NACHBARSCHAFT

La giuria formata dal dott. Giovanni Kezich,
Presidente, dott. Michele Trentini, sig.ra Rosanna Cavallini e dott.ssa Antonella Mott, segretaria, limitando come di consueto il proprio
giudizio ai film etnografici, di ambito alpino
ovvero europeo, ha deliberato di assegnare il
Premio a:

La Giuria del Premio Mario Bello 2015, istituito
dal Centro di cinematografia del Club alpino
italiano e costituita da Pino Brambilla, Marcello Mason e Piero Carlesi, Presidente, ha deciso di assegnare il Premio Mario Bello al film:
The jury of the 2015 Mario Bello prize, set
up by the film centre of Club Alpino Italiano
and made up of Pino Brambilla, Marcello
Mason and Piero Carlesi, Chairman, has
decided to award the Mario Bello Prize to
the film:

RICONOSCIMENTI 2015

regia director

Evrard Wendenbaum
L'opera racconta con singolare efficacia
l’ascensione di un’inviolata parete di 1200
metri in una sperduta valle della Cina. La
scalata, segnata da repentini mutamenti atmosferici e rilevanti difficoltà, è realizzata in
stile alpino con un'attenzione costante alla
progressione in sicurezza. Caratteristiche,
queste, mai disgiunte da uno straordinario
spirito di gruppo e un approccio fiducioso e
a tratti scanzonato - entrambi rappresentati
con bravura - capaci di accompagnare fino
in vetta i suoi componenti.

|

FRANCIA / 2014 / 53'

The work recounts the ascent of an unclimbed 1200 metre rock face in an isolated
valley in China with singular efficacy. The
climb, marked by sudden changes in the
weather and significant difficulties, was
carried out in alpine style with constant
attention for safety. These characteristics,
combined with an extraordinary team spirit
and a confident and at times light-hearted
approach – both represented with skill –
were able to take the group members to
the summit.

The Jury, made up of dott. Giovanni Kezich,
Chairman, dott. Michele Trentini, Rosanna
Cavallini and dott.ssa Antonella Mott, secretary, who as usual limited their choice
to ethnographic films set in the mountains
or within Europe, has decided to award the
prize to:

regia director

Roman Vital
Con sensibilità e con notevole destrezza documentaria, il film ci conduce nella triste realtà
di un ostello d'emergenza per il temporaneo
domicilio coatto di quanti si sono visti rifiutare dalla Confederazione lo status di rifugiati
politici. Il contrasto tra la dura realtà di questa struttura, calata dall'alto in un contesto
sociale completamente refrattario a qualsiasi
concetto di accoglienza, e il contorno ambientale di spettacolare bellezza alpestre, è
un'amara metafora del difficile rapporto tra
le esigenze pressanti del villaggio globale e i
presunti valori residui di una società a numero
chiuso.

|

SVIZZERA / 2013 / 78'

With sensitivity and considerable documentary-making expertise, it shows us the sad truth
of an emergency hostel providing enforced
temporary accommodation for those who have
been refused the status of political refugee by
the Confederation. The contrast between the
harsh reality of these facilities, imposed from
above in a social context completely impervious to any concept of welcoming, and the
environmental surroundings of spectacular
alpine beauty, offers a bitter metaphor of the
difficult relationship between the pressing
needs of the global village and the presumed
residual values of a numerous clausus society.
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PREMIO RAI "Stéphane Charbonnier"

PREMIO SOLIDARIETÀ CASSA RURALE DI TRENTO

RAI "Stéphane Charbonnier" AWARD

CASSA RURALE DI TRENTO SOLIDARITY AWARD

PREMIO RAI "Stéphane Charbonnier" detto
Charb, vittima dell’attentato terroristico al
giornale satirico francese Charlie Hebdo, al
miglior reportage televisivo.

DAMNATION

All’opera che meglio sappia interpretare le
situazioni di povertà, ingiustizia, emarginazione ed isolamento sociale che, nella solidarietà e nell’aiuto reciproco, possano trovare il loro riscatto, come avvenne alle origini
del movimento cooperativo nelle vallate e
nelle montagne del Trentino.

RAI Prize dedicated to "Stéphane Charbonnier", known as Charb, a victim of the terroristic attack on the French satirical magazine
Charlie Hebdo, for the best television report.
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NOWHERE TO CALL HOME:
A TIBETAN IN BEIJING

For the film that best interprets situations
of poverty, injustice, social marginalization
and isolation redeemed by solidarity and
mutual help, as occurred at the beginning of
the cooperative movement in the valleys and
mountains of Trentino.

La giuria del Premio Rai, composta da Sergio
Pezzola, Direttore della Sede RAI di Trento,
Waimer Walter Perinelli, Giornalista e Giorgio Balducci, Programmista e Regista Sede
RAI di Trento, ha deciso di assegnare all’unanimità il premio al film:
The jury of the RAI prize, made up of Sergio Pezzola, Director of the RAI in Trento,
Waimer Walter Pennelli, journalist and Giorgio Balducci, Programmer and filmmaker for
the RAI in Trento, has unanimously decided
to award the prize to the film:

RICONOSCIMENTI 2015

regia directors

Travis Rummel, Ben Knight
Il film, della durata di 87 minuti, è un fantastico viaggio tra i fiumi degli Stati Uniti alla
scoperta delle dighe e su quanto la loro utilità
energetica sia spesso in contrasto con l'equilibrio della natura e delle specie animali
presenti. Nel film i sostenitori delle dighe e gli
oppositori esprimono le loro tesi, le difficoltà costruttive e l’iter delle demolizioni, in un
“escursus” temporale che va dal 1880 ai giorni
nostri. Episodi romantici e d’avventura, tipici
dell’epopea americana, si alternano a momenti
di contestazione e d’insofferenza. Non mancano anche situazioni ironiche, divertenti e a
tratti satiriche, come ad esempio l’episodio
di quando su di una delle dighe più grandi
fu dipinta una realistica crepa e la scritta:
”liberate il fiume”, che ci riconducono proprio
all’intestazione del premio Rai. Un appello
valido anche per l’intelligenza, la creatività,
il pensiero che, come l’acqua, se si rallenta
rischia prima di fermarsi e poi morire.

|

STATI UNITI / 2014 / 87'

The 87 minute film is a fantastic journey along
the rivers of the United States, exploring the
present dams and how their usefulness in
terms of energy is often in conflict with the
balance of nature and the species of animals
living there. In the film the supporters and
opponents of the dams explain their ideas,
the construction difficulties and the process
of demolition, focusing on a period going from
1880 to the present day. Romantic and adventurous episodes, typical of epic American
feats, alternate with moments of protest and
intolerance. There are also ironic and entertaining situations, at times with a satirical
note, such as the episode when a realistic
crack is painted onto one of the largest dams,
with the slogan: “free the river”. This links up
to the title of the RAI prize: an appeal for
intelligence and creativity, with the idea that
like water, if one slows down, one risks first
stagnation and then death.

La giuria del Premio Solidarietà Cassa Rurale
di Trento, composta da Rossana Gramegna,
Diego Pedrotti e Franco Dapor, responsabile
dell'Ufficio Soci e Comunicazione, ha deciso
di assegnare all’unanimità il premio al film:
The jury of the Cassa Rurale di Trento Solidarity Prize, made up of Rossana Gramegna,
Diego Pedrotti and Franco Dapor, responsible
for the Members and Communication Office,
has unanimously decided to award the prize
to the film:

regia director

Jocelyn Ford
In un mondo spaccato in due, modernità e tradizione rischiano di essere le dure facce di
una stessa medaglia. Se Pechino, con i suoi
grattacieli, il suo caos suburbano, il suo inospitale cielo grigio, respinge Zanta perché appartenente alla minoranza tibetana, non è da
meno il villaggio dove la giovane ha vissuto da
sposata: sulle montagne, con le loro rigidità
secolari, le donne sono l’ultimo anello della
catena sociale, “non valgono un centesimo”. Un
film, quello della regista Jocelyn Ford che, senza retorica, ci racconta la forza d’animo della
giovane vedova tibetana che, per amore del
figlio e del suo futuro, non vuole accettare gli
statici vincoli della tradizione, e affronta, con il
sostegno di una giornalista americana, un percorso di emancipazione. Il sacrificio di lasciare
la propria terra, i propri cari, di vivere ai limiti
di un mondo a cui non si appartiene, diventa
più lieve, se c’è la speranza che il futuro possa
essere migliore per chi viene dopo di noi.

|
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In a world divided in two, modernity and tradition risk being two faces of the same coin.
While Beijing, with its skyscrapers, urban
chaos and inhospitable grey sky, rejects Zanta
because she belongs to the Tibetan minority, the village where the young woman lived
when she was married is no better: in the
mountains, with their ancient rigidity, women
are the lowest rung in the social hierarchy,
“they are not worth a cent”. Jocelyn Ford’s film
recounts without empty rhetoric the strength
of character of the young Tibetan widow, who
does not wish to accept the static limitations
of tradition for love of her son and his future,
and who follows a process of emancipation
with the support of an American journalist. The
sacrifice of leaving one’s own land and loved
ones, to live on the edge of a world where one
does not belong, becomes less bitter if there
is the hope that the future can be better for
those coming after us.
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63. TRENTO FILM FESTIVAL

PREMIO STUDENTI UNIVERITÀ DI TRENTO, BOLZANO E INNSBRUCK

PREMIO IOG

UNIVERSITY OF TRENTO, BOLZANO AND INNSBRUCK STUDENT'S AWARD

IOG AWARD

Ad un'opera di particolare valore culturale
realizzata da un autore di età inferiore ai
33 anni.

NOWHERE PLACE

"Spirito Outdoor IOG" significa un modo semplice di vivere l'attività all'aria aperta, non
per forza legato alla dimensione epica delle
grandi imprese o dei gesti sportivi estremi.
Non significa solo sport e prestazione, ma
anche viaggio, contemplazione, scoperta, in
ambienti naturali dove sia possibile vivere
esperienze autentiche ed indimenticabili.

To a work of particular cultural value made
by a director under the age of 33.
La giuria universitaria composta dagli studenti dell’Università di Trento: Ruben Lasen,
Marco Gianella, Elena Barichello; della Libera Università di Bolzano: Martina Ranedda,
Giulia Lamerata, Asiyat Gamzatova e dell’Università di Innsbruck: Bianca Gasser, Christina Muigg, Sabrina Peer, ha assegnato il
premio per il miglior regista di età inferiore
a 33 anni a:
The university jury, made up of students
from the University of Trento: Ruben Lasen,
Marco Gianella, Elena Barichello; the Free
University of Bolzano: Martina Ranedda,
Giulia Lamerata, Asiyat Gamzatova and
the University of Innsbruck: Bianca Gasser,
Christina Muigg, Sabrina Peer has awarded
the prize for the best director under the
age of 33 to:

RICONOSCIMENTI 2015
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BRENTA BASE CAMP 2014.
VECCHIE PARETI, NUOVE VISIONI

"Spirito Outdoor IOG" promotes the spirit
of the outdoors, not only in terms of hig
performance sport, but also encompasses
travel, contemplation and discovery in the
natural environment, where it is still possibile to have an unique and unforgettable
experience.
Il vincitore del premio del pubblico IOG è:
The winner of the IOG Award is:
regia director

Susanne Opstal
Perché guarda al senso di incompiutezza del
genere umano da diversi punti di vista, ponendo lo spettatore in uno scomodo ruolo
nel giudicare la ricerca dei limiti dell'uomo
e la loro adeguatezza.

regia director

|

PAESI BASSI / 2014 / 26'

Because it looks at the unfulfilling sense of
life of the human kind from different points
of view, putting the audience in an uncomfortable role when judging the pursuit of our
limits and their adequacy.

Marco Rauzi, Anna Sarcletti
A 150 anni dalla scoperta alpinistica delle
Dolomiti di Brenta, Alessandro Beber con
Alessandro Baù da vita al Brenta Base Camp
con l'obiettivo di aprire nuove vie d'arrampicata sulle pareti simbolo del Gruppo. In parete con i due alpinisti si alternano gli amici
Simone Banal, Matteo Faletti, Jiri Leskovjan,
Fabrizio Dellai, Claudia Mario e Matteo Baù.
La piccola spedizione diventa un'occasione
di dialogo tra passato e presente.

|

ITALIA / 2015 / 40'

150 years after the discovery of the Brenta
Dolomites by climbers, Alessandro Beber
and Alessandro Baù set up the Brenta Base
Camp with the scope of opening new climbing routes on the faces symbolising these
mountains. Alongside the two climbers, their
friends Simone Banal, Matteo Faletti, Jiri
Leskovjan, Fabrizio Dellai, Claudia Mario and
Matteo Baù alternate on the rock faces. The
small expedition becomes an opportunity for
dialogue between the past and the present.
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63. TRENTO FILM FESTIVAL

PREMIO LUIGI VITTORIO BERTARELLI DEL TOURING CLUB ITALIANO

PREMIO UIAA

TOURING CLUB ITALIANO: LUIGI VITTORIO BERTARELLI AWARD

UIAA PRIZE

Il turismo, così come il Touring lo ha sempre
percepito e promosso, deve essere, per conservare la sua funzione socio-culturale, uno
stimolatore di buona gestione e di rispetto
per il territorio. Solo così la montagna può
promuovere la sua fruibilità esaltandone la
bellezza e i valori.

CONTADINI DI MONTAGNA

Al miglior film di arrampicata su ghiaccio,
roccia o artificiale.

The jury of the Touring Club Prize, made up
of Franco Iseppi (President), Silvestro Serra
(Editor of the Touring Club monthly magazine) and Paolo Pardini (Chief Editor of the
RAI, Florence) has unanimously decided to
award the prize to the film:
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VALLEY UPRISING

Best film on climbing (ice or rock or sport.
La giuria del Premio UIAA (International
Climbing and Mountaineering Federation)
composta da Frits Vrijlandt, Presidente UIAA,
Peter Farkas, Vice Presidente UIAA and Sophie Gérard, UIAA Office Manager ha deciso
di assegnare all’unanimità il premio al film:

In order to conserve its social and cultural
role, tourism must encourage good management and respect for the local area, as the
Touring Club has always done. Only in this
way can responsible use of the mountains be
promoted, making the most of their beauty
and values.
La giuria del premio Touring Club, composta da Franco Iseppi (Presidente), Silvestro
Serra (Direttore della rivista mensile del
Touring) e Paolo Pardini (Caporedattore RAI,
Firenze) ha deciso di assegnare all’unanimità
il premio al film:

RICONOSCIMENTI 2015

regia director

Michele Trentini
Il film affronta in modo garbato, chiaro ed
efficace l'evoluzione generazionale del lavoro agricolo in territori di montagna. Un'attività spesso sottovalutata se non addiritttura
disconosciuta, indubbiamente cambiata nei
decenni ma pur sempre necessaria, faticosa, difficile e spesso a rischio di abbandono.
L'agricoltura di montagna rimane, in ogni
caso, una componente determinante per la
cura del paesaggio, per la buona gestione
del territorio e quindi (oggi lo si avverte più
che in passato) come elemento autentico di
attrazione per un turismo di conoscenza corretto e sostenibile. Il misurato inserimento
e recupero di intelligenti brani storici e il
dialogo sincero che scandisce il riuscito trasferimento in corso tra generazioni, rappresenta una testimonianza efficace di questi
valori. La giuria unanimamente ha apprezzato gli intenti dell'autore e la qualità artistica
dell'opera.

|

ITALIA / 2014 / 74'

The film deals with the generational evolution
of agricultural work in mountainous areas in
a graceful, clear and effective way. This type
of work is often underestimated or even ignored and has undoubtedly changed over the
decades, but remains necessary, tiring, difficult and often at risk of abandonment. At
all events, mountain agriculture remains a
decisive component in the care of the landscape, the good management of the area and
hence (now more than in the past) an authentic aspect in the appeal of the area for the
purposes of correct and sustainable tourism.
The carefully balanced inclusion and recovery
of intelligent historic material and the sincere
dialogue marking the successful transfer between generations underway, offers effective
evidence of these values. The jury unanimously
appreciated the intentions of the director and
the artistic quality of the work.

The jury of the UIAA (International Climbing
and Mountaineering Federation) Prize, made
up of Frits Vrijlandt, President of UIAA, Peter
Farkas, Vice-President of UIAA and Sophie
Gérard, UIAA Office Manager, has unanimously decided to award the prize to the
film:

regia director

Nick Rosen, Peter Mortimer, Josh Lowell

|

A partire dagli anni Cinquanta, le cime della Yosemite Valley sono diventate uno dei
centri nevralgici dalla controcultura americana. Beatnicks e vagabondi vi trovarono la
scenografia ideale per uno stile di vita fieramente opposto al consumismo, praticando
l’arrampicata come sintesi perfetta di libertà
e tensione verso l’assoluto. Fu un luogo di
grandi sfide tra modi diversi di concepire le
scalate, tra la società borghese e la ricerca
della libertà, ma soprattutto fu il luogo della
sfida con se stessi. Valley Uprising ripercorre
cinquant’anni di sfide alla legge di gravità
avvalendosi di eccezionali materiali d’archivio e di una colonna sonora trascinante,
regalando momenti di pura gioia.

Starting from the 1950s, the peaks of the
Yosemite Valley became one of the nerve
centres of the American counterculture.
Here Beatniks and vagabonds found the
ideal setting for a lifestyle proudly opposed
to consumerism, with climbing representing
a perfect synthesis of freedom and tension
towards the infinite. It was a place of great
challenges, in terms of different ways of
conceiving climbing and the conflict between
bourgeois society and the search for freedom, but above all it was a place to challenge oneself. Valley Uprising recalls fifty
years of challenges to the laws of gravity,
making use of exceptional archive footage
and an exhilarating sound track, treating
viewers to moments of pure joy.
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